
Il titolo non suoni fuorviante. Oggi non parliamo di Silvio 
Berlusconi, ma di uno dei suoi allievi meno talentuosi, 
Lorenzo Strona. Presidente, in quanto numero uno da 
immemore tempo di Unicom, l’associazione delle agenzie 
italiane indipendenti di cui da sempre siamo sostenitori 
senza dubbi. Editore, perché il Boss di Piazza Bertarelli lo 
scorso luglio, senza alcuna ragione apparente, ha iniziato 
un lavoro deciso e sotterraneo, destinato a tagliare la 
testa al sottoscritto. Ha convocato il mio autentico editore, 
Mario Modica, e gli ha chiesto senza mezzi termini: 
“Quello lì, te lo devi togliere dai coglioni!”. Usiamo il 
virgolettato non solo perché ce lo possiamo permettere, 
ma anche per delineare con precisione lo stile ed i toni 
dell’operazione. Infatti non si tratta di “si dice” e “si 
mormora”, ma di un vero e proprio Editto di Borgomanero, 
per restare nei parallelismi con il modello di riferimento. 
Piccolo dettaglio: Mario Modica è per sua fortuna una persona 
semplice. Non frequenta i Vip, non è abituato agli andazzi 
di palazzo, né allo stile “Franza o Spagna, purché se 
magna”. Per lo stupore, è rimasto a lungo interdetto ed 
incapace di qualunque azione. La tensione ha generato un 
quasi infarto, che l’ha tenuto fuori dal business per un non 
breve periodo. Poi è stato posseduto dall’incapacità di 
parlarmi di questo fatto, almeno fino a ieri. Peraltro 
quest’imbarazzo ha portato Mario ad evitare di eseguire la 
“condanna a morte” richiesta. Ed io, per fortuna o per 
merito lo decideranno gli altri, sono qui a raccontarla. Se 
metto in prima pagina questa simpatica vicenda, è solo 
per aiutare i miei quaranta lettori a comprendere quanto 
ogni giorno sia impegnativo firmare questo giornale. 
Infatti sui contenuti e le opinioni, che così tanto avete 
dimostrato di apprezzare, quotidianamente molti pretendono 

attenzione e visibilità, con toni urbani quando va bene. 
Nei casi peggiori, come la vicenda che stiamo raccontando, 
richieste e modalità sono d’altro tipo. Paradossalmente, 
tenere il giornale fuori da entrambi i tipi di pressione, 
quelli da ufficio stampa come quelli unfair, non è neanche 
così impossibile, lo dimostra il lavoro che leggete con 
continuità. Basta mantenere dritta la schiena, pensare 
con la propria testa e sopratutto avere un editore che ti 
lascia la possibilità di operare sui primi due punti. Peraltro 
si è cercato di giocare sporco proprio con chi, da imprenditore, 
è più facilmente ricattabile: questo è assolutamente banale. 
Ed onestamente, perfino prevedibile: Mario l’ha sempre 
saputo di aver scelto un direttore poco malleabile. Invece 
quello che mi ha stupito è il fatto che sul biglietto allungato 
a Modica non ci fosse solo il cellulare di una professionista 
che mi avrebbe dovuto sostituire. Ma anche una 
Black List. Un elenco di cinque agenzie delle quali 
Spot and Web, col nuovo direttore, non avrebbe dovuto 
più parlare. In nessun modo ed in alcuna forma. Sempli-
cemente, da cancellare dall’agenda dell’editore.  
E’ pratica certamente censurabile, anche se comprensibi-
le, perchè due delle cinque imprese di comunicazione sot-
to embargo appartengono all’associazione concorrente. E’ 
invece curioso osservare l’appunto con logo ed indirizzo 
Unicom: me lo sto rigirando tra le mani in questo momen-
to e lo potete tranquillamente osservare anche voi nella 
foto. Riporta i nomi dei cinque titolari di altrettante agenzie 
che sono state associate Unicom fino al  primo gennaio 2008: 
Giorgio Bonifazi Razzanti, Rossella Sobrero, Paolo 
Carmassi, Enrico Anghilante e Laura Rolle.  
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Il presidente di Unicom Lorenzo Strona voleva danneggiare  
alcune agenzie di AssoComunicazione e Spot and web ne ha le prove 
Dopo quello Operaio, ecco il Presidente Editore 
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La grafia elegante e regolare di Strona, che richiede 
l’eliminazione fisica delle notizie relative al lavoro di 
queste  persone, a me ha fatto davvero impressione. 
Come fa effetto un presidente che decide freddamente 
di procurare un danno a suoi ex associati (ed ex consi-
glieri che fanno parte della storia della sua sigla), quan-
do il suo ruolo di garanzia dovrebbe andare al di là di 
ogni differenza d’opinione. Su quali siano i fini personali 
che hanno portato a questa orribile richiesta, per quan-
to mi riguarda, è inutile indagare. Sarà lavoro che con 
più competenza, e con l’abituale correttezza, immagino 
faranno gli organi interni di Unicom, e sul quale si 

interrogheranno quelli di AssoComunicazione. Il mio 
editore mi ha confermato che non avrà difficoltà a 
consegnare a chi ne farà richiesta l’appunto in originale. 
Sarà inoltre felice di raccontare le circostanze in cui è 
avvenuto l’increscioso episodio. Non foss’altro che per 
permettere agli altri colleghi (Mario Modica Editore è 
membro di Unicom) di approfondire con quali criteri si 
sia amministrata l’associazione in questi lunghi anni.  
Per il resto, cari lettori, lasciatemi salutare parodiando il 
titolo di un bel film con George Clooney: Good Morning, 
and Good Luck. 

(pasquale@spotandweb.it) 
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Riposizionare la propria immagine in funzione di un mer-
cato più evoluto che si identifica con nuovi valori rispetto 
al passato, ma anche rendere più immediatamente rico-
noscibile attraverso la brand image un prodotto, quello 
delle case vacanza, perfettamente in linea con le aspetta-
tive e le tendenze del viaggiatore del terzo millennio. 
Sono questi, in sintesi, i concetti che stanno alla base 
della nuova Brand Identity di Interhome, tour operator 
del Gruppo Hotelplan.  
“Consapevoli della necessità di rinfrescare la nostra im-
magine allineandola più coerentemente ai concetti di li-
berà, scelta, soluzioni uniche e autentiche, sensazione di 
vacanza, qualità, servizio personalizzato e sicurezza, pro-
pri del nostro prodotto – ha spiegato in merito Michele 
Diamantini, AD Interhome Italia - abbiamo individuato i 
“minus” percepiti dai proprietari delle strutture e dal con-
sumer, per ridefinire la nostra identità e i nostri punti 

distintivi”. 
Un’evoluzione soft è stata data anche al marchio dell’uc-
cellino, simbolo dell’azienda da oltre quarant’anni. 
Interhome ha infatti scelto di mantenerne la presenza, 
per garantire i plus di riconoscibilità. 

Una nuova Brand Identity per Interhome 

Giunto alla sua quindicesima edizione, COM-PA - il Salo-
ne Europeo della Comunicazione Pubblica dei Servizi al 
Cittadino e alle Imprese - si presenta con diverse novità, 
tra le quali il trasferimento della manifestazione a Milano 
nel nuovo polo fieristico di Rho/Pero, dove si svolgerà dal 
21 al 23 ottobre prossimo. Una decisione importante che, 
per la prima volta, porta nella capitale italiana della co-
municazione un evento di settore che costituirà, a partire 
da questa edizione e per i prossimi anni, un accompa-
gnamento del "cantiere comunicativo" di Expo 2015. 
La presentazione del programma di COM-PA 2008 e delle 
numerose novità del Salone (contenuti, temi, formazio-
ne), dedicata ai Responsabili della Comunicazione e ai 
Dirigenti della Pubblica Amministrazione, si terrà: giovedì 
2 ottobre 2008, alle ore 10,00 nella Sala Gaber del Palaz-
zo della Regione Lombardia in Piazza Duca d'Aosta, 3 a 
Milano. Sarà una prima occasione di confronto e discus-
sione su temi che rappresentano la terza stagione della 
comunicazione pubblica in Italia, quella in cui occorre 
confrontarsi sui grandi argomenti di trasformazione del 
sistema Paese, della globalizzazione, della valorizzazione 
delle specificità locali per poter essere attori protagonisti 

e non freno di nuove sfide. 
COM-PA 2008 vuole superare il concetto di evento fieri-
stico e di presentazione dei progetti di comunicazione 
della Pubblica Amministrazione per affrontare il tema del-
la comunicazione di pubblica utilità con un programma di 
eventi, incontri e dibattiti che agirà su tre ambiti paralle-
li: i temi politico-civili nello spazio Forum, quelli tecnico-
professionali nello Spazio Meeting, e quelli di formazione 
con workshop e programmi per gli studenti delle scuole 
superiori. 

COM-PA 2008 si presenta  
ai comunicatori della PA  

Domori si rinnova con RobilantAssociati 
A partire da ottobre il cioccolato Domori si presenta con 
una veste nuova e tre linee di prodotto: sei Single Ori-
gins, cinque varietà di Criollo e due Blend. 
“L’ampliamento di gamma è il frutto di un considerevole 
lavoro che stiamo portando avanti da diversi anni in 
azienda e soprattutto direttamente con i coltivatori – ha 
affermato Gianluca Franzoni, presidente e fondatore di 
Domori - Le continue sperimentazioni sul campo sono 

finalizzate alla conservazione della biodiversità e a im-
pedire l’estinzione del cacao pregiato, come il Criollo; 
mentre in laboratorio lavoriamo sul gusto.  
Con Il Blend, siamo andati a ricercare e valorizzare le 
eccellenze delle singole origini, raggiungendo quello che 
per noi è la perfetta armonia: il gusto Domori”.  
Il restyling dei packaging è stato curato da RobilantAs-
sociati. 
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di Stefania Salucci 
Dopo la settimana del prêt-à-porter, che ha riempito Milano 
di moda, modelle e star internazionali, sabato 4 ottobre 
inizia la “Settimana Nazionale della Spina Bifida”. 
Una settimana che, grazie al lavoro di tanti professionisti e 
volontari, sarà ancora più colorata di quella della moda, 
perché riempita dai colori della campagna pubblicitaria 
“Diamo a chi è affetto da Spina Bifida un mondo all’altezza 
dei suoi sogni” che ASBI (Associazioni Italiane Spina 
Bifida) Onlus e La Strada per l'Arcobaleno Onlus hanno 
presentato venerdì scorso alla stampa.  
Una campagna fatta di immagini variopinte e parole positive 
utilizzate per parlare di gioia e serenità, quelle che la 
solidarietà può portare a chi soffre di questa patologia. 
La “Settimana Nazionale della Spina Bifida” è il principale 
evento informativo e di sensibilizzazione su questa malformazione 
congenita, voluto da ASBI e La Strada per l’Arcobaleno, 
attive da circa 20 anni per promuovere la ricerca per la 
diagnosi e la cura, offrire servizi di informazione, operare 
per garantire una migliore qualità di vita alle persone 
affette dalla patologia e alle loro famiglie. 
La campagna, che sarà on-air proprio a partire dal 4 ottobre, 
è stata ideata dalla Göttsche, che segue da 4 anni ASBI 
Onlus e prevede un annuncio stampa, uno spot tv, un 
comunicato radio, banner, cartoline elettroniche, locandine 
e flyer. Il simbolo centrale della campagna è il palloncino: 
nello spot centinaia di palloncini colorati passano di mano 
in mano fino ad arrivare ad una bimba che prendendoli, si 
solleva dalla sua sedia a rotelle fino a volare in un cielo 
blu, spinta verso i suoi sogni dalla solidarietà. Questa è 
anche l'immagine del visual della campagna stampa, del 
below the line e della comunicazione internet. Un linguaggio 
che parla di serenità e trasmette un messaggio positivo di 
sostegno e speranza. Abbiamo chiesto a Federica Adamoli, 
art director della campagna, il perché di questa scelta: 
“Quando abbiamo pensato a questo spot, io e Giuseppe 
Pavone, copywriter, abbiamo voluto trasmettere, come hai 
già sottolineato, un messaggio di serenità e speranza. La 
possibilità, per chi vive con questa patologia e per le loro 
famiglie, di capire che possono essere aiutati e assistiti da 
Asbi e di comprendere che non resteranno mai soli e che 
con l'aiuto di questa associazione, unitamente ad altre, 
potranno sperare a un futuro migliore, potranno ricomin-
ciare a sperare semplicemente di poter sognare e proget-
tare una vita. I palloncini rappresentano la solidarietà, 
indispensabile alla bimba per "avere un mondo all'altezza 
dei suoi sogni"”. Ha affiancato ASBI anche nel percorso di 
realizzazione di questa campagna e ne curerà la diffusione 
a livello nazionale attraverso la ricerca di spazi gratuiti, 
l’agenzia di comunicazione per il non profit Aragorn. Nata 
nel 1994 per iniziativa di Stefano Sanfilippo, professionista 
che per molti anni si è occupato di progetti di comunicazione 

e di eventi sia culturali che sportivi per conto delle più 
importanti agenzie di relazioni pubbliche, Aragorn segue 
l’associazione nelle sue attività di comunicazione, raccolta 
fondi e sviluppo associativo. 

Scheda della campagna 
Agenzia di pubblicità e marketing: Göttsche 
Project leader: Barbara Arioli 
Direzione creativa: Michele Göttsche 
Art Director: Federica Adamoli 
Copywriter: Giuseppe Pavone 
Fotografo Annuncio stampa: Ignazio Parravicini 
Impaginazioni e alte risoluzioni: Cromografica 
Produzione spot tv: Movie Magic International 
Executive Producers: Guido Salsilli 
Regia: Gigi Cassano 
Direttore della fotografia: Cesare Danese 
Audio: Music Production 
Postproduzione audio e video: XLR8 srl 
Produzione radiocomunicato: Sonar, Luca Neuburg 
Speakers: Stefania Nali, Benedetta Brugia e Roger Mantovani 
Musiche: WellMore Music Thomas Perry 
Agenzia di relazioni pubbliche: Aragorn 
Responsabile comunicazione: Stefania Fuso Nerini 
Responsabile cliente: Mara Garbellini 
Account: Anna Valsecchi 
Ufficio stampa: Massimo Acanfora, Silvia Panzarin 

La nuova campagna di comunicazione  
ASBI Onlus –  La Strada per l’Arcobaleno Onlus 

Un linguaggio gioioso per parlare di speranza.  
Ci spiega il perchè Federica Adamoli, art della campagna 
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di Fabio Muzzio 
 

Oltre 350 marchi presenti, 7000 presenze, di cui 5300 
agenti di viaggio, sono i numeri che evidenziano il 
successo dell’edizione numero otto di No Frills, che si è 
tenuto alla Fiera di Bergamo il 26 e 27 settembre scorso. 
Per tracciare un bilancio dell’evento abbiamo rivolto 
alcune domande al Presidente Paolo Bertagni. 
No Frills ha chiuso i battenti: quale impressioni 
avete ricavato?  
“Siamo molto soddisfatti di questa edizione, avendo 
aumentato del 30% sia la presenza degli espositori, che 
quella delle presenze. Inoltre l’esordio della sezione 
meeting, incentive e congressi ha rappresentato un altro 
momento importante per la manifestazione. Il riscontro è 
stato notevole, perchè abbiamo avuto modo di vedere 
occupate quasi sempre le sale più grandi. Questo non 
significa che No Frills non possa ancora migliorare e per il 
2009 abbiamo deciso di rinunciare ai due appuntamenti: 
torneremo, infatti, al singolo appuntamento, sempre a 
settembre, che coincide con l’apertura della stagione turistica”. 
Un incremento del 30% non è un segnale in 
controtendenza rispetto alla situazione economica?  
“Direi di no, anzi, nei momenti di crisi si cercano nuove 
opportunità e questo spinge a proporsi anche attraverso 
questi eventi”. 

Il vostro portale è sicuramente innovativo dal punto 
di vista della tecnologia e della gestione dei contatti. 
“Noi siamo nati con la tecnologia ed è stato naturale che 
nella nostra evoluzione l’abbiamo mantenuta. Comunque 
quello che offriamo per l’Italia è standard in diversi paesi, 
come Stati Uniti, Australia e altri ancora. Il nostro sito è 
stato realizzato da Golem 100 che saputo recepire le 
nostre richieste”. 
La prossima edizione si terrà il 25 e 26 settembre 2009. 

No Frills 2008: un successo annunciato 
 

Si è chiusa all’insegna dei grossi risultati l’ottava edizione  
che si è tenuta il 26 e 27 settembre alla Fiera di Bergamo 

A partire da lunedì 6 ottobre, sarà disponibile nelle 
principali edicole italiane, al prezzo di copertina di € 
1,00, il nuovo bimestrale medico-scientifico “Dossier 
Medicina”, edito da RDM Edizioni. Il periodico verrà 
diffuso inizialmente in 20 mila esemplari e verterà sul-
le principali problematiche inerenti i settori della mo-
derna medicina, della chirurgia e della psicologia, con 
particolare riferimento alla salute e al benessere 
psico-fisico dell’individuo. 

Nasce  
“Dossier Medicina” 

Allenamento, competizione, statistiche, classifiche e aggior-
namento quotidiano. Sono questi i contenuti della nuova 
sezione di Quizzi.it, on-line da ieri. “Brain Game” è il nome 
della nuova iniziativa multimediale che offirà una serie di 
quesiti finalizzati a testare ed allenare le principali funzioni 
cerebrali.  Per accedere alla nuova sezione basterà iscriversi 
e affrontare il “test del potenziale intellettivo”. La registrazione 
sarà gratuita e permetterà di creare e memorizzare il profilo 
dell’utente.  www.quizzi.it  

Misura la tua  
intelligenza on-line  

con Brain Game  
su Quizzi.it 
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Scottex in piazza 
con Enpa 

Nuov@ Periodici presenta 
lo speciale  

su Valentino Rossi 
E’ in edicola in tutta Italia lo 
speciale realizzato da Nuov@ 
Periodici Italia, dedicato all’otto 
volte campione del mondo 
Valentino Rossi.  
La pubblicazione sponsorizzata 
da FastWeb, ripercorre tutta la 
stagione 2008 del Moto GP con 
numeri, foto, curiosità e un 
doppio poster di Valentino Rossi 
e della Yamaha YZRM12008. 
Allegato alla rivista, per la pri-
ma volta in edicola il D.V.D. 
‘Quarantasei’ della Leopoldo 
Bloom Editore, il video fumetto 
disegnato dall’inconfondibile 
tratto di Milo Manara, con le 
musiche di Lucio Dalla e Bruno 

Mariani.  
Oltre al video fumetto, sono 
presenti più di 60 minuti di 
contenuti extra.  
L’iniziativa di Nuov@ Periodici, 
rivista ‘Valentino’ e D.V.D 
‘Quarantasei’, sarà in edicola al 
prezzo di 9,99 euro. L’operazio-
ne è sostenuta da una campa-
gna pubblicitaria sui più diffusi 
quotidiani sportivi, La Gazzetta, 
Tuttosport e Corriere dello 
Sport, sui mensili dedicati ai 
motori, Motociclismo e Automo-
bilismo, sul Web gazzetta.it e 
corriere.it, nonché su tutti i 
mezzi di comunicazione web e 
stampa dell’editore. 

Il 4 e 5 ottobre Scottex, sarà in 200 piazze 
italiane con Enpa – Ente Nazionale Protezione 
Animali – per sostenere la Giornata degli 
Animali. Nel giorno della Festa di San 
Francesco, il primo santo protettore degli 
animali, il marchio sarà a fianco dell’Enpa per 
raccogliere fondi: donerà i teneri peluche di 
Scotty, il labrador icona del brand, a chi farà 
un’offerta libera in favore dei cuccioli senza 
casa presso gli stand.   
La partnership tra il marchio Kimberly-Clark e 
Enpa è nata con l’iniziativa “Adozione a 
distanza, amore da vicino” che ha portato 
all’adozione di 125 amici a quattro zampe, e 
alla realizzazione di una special edition della 
confezione da 18 rotoli di carta igienica Scottex 
per promuovere l’adozione di cuccioli a 
distanza: la cartolina sul packaging permette, 
infatti, di aderire al progetto con una 
donazione adottando un cucciolo senza casa. 
Indicando nella causale del pagamento “Amico 
di Scotty” si riceverà un peluche di Scotty in 
edizione limitata. La Giornata degli Animali 
quest’anno sarà anche l’occasione per 
festeggiare la nascita in Italia del Numero 
Verde Nazionale – 800.054.054 - per 
l’adozione dei cuccioli trovatelli, e per 
contribuire anche a un altro progetto la nascita 
di un pronto soccorso veterinario. 
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Attila & Co per l’a/i di Vicolungo Outlets 
Il 25 settembre è partita la nuova 
campagna stampa che riguarda 
l’arrivo delle collezioni a/i nei negozi 
di Vicolungo Outlets. La protagonista 
è un’elegante ragazza armata di 
scudo che idealmente si erge a paladina 
dello shopping protetto. La head-line 
recita: “Vicolungo Outlets. Le nostre 
collezioni autunno/inverno non ti 
difendono solo dal freddo”. In chiusura, 
il claim ribadisce invece il posiziona-
mento del brand: “Shopping protetto 
7 giorni su 7”. L’idea creativa, 
ripresa anche nel soggetto radio, ha 
l’obiettivo di presentare il parco 
commerciale come un luogo magico, 
dove regnano convenienza e qualità. 
La strategia media prevede una 
presenza su quotidiani, periodici fem-
minili e di lifestyle, oltre ad affissioni ed 
una pianificazione sulle principali 
radio locali. Planning e Buying sono a 
cura della divisione Creative media di 
Attila&Co, che ha anche ideato e 
prodotto un filmato di 30”, che 
riprende gli elementi concettuali e 
grafici della campagna istituzionale, 
in onda nel mese di ottobre all’interno 
del circuito video-schermi della me-
tropolitana di Milano. 

Credit: 
Cliente: Vicolungo Outlets 
Agenzia: Attila&Co. 

Direttore Creativo e Art Director: 
Manuel Grimaldi  
Copy Writer: Lorenzo Pedroli 

E.ON,  lancia ora il nuovo pro-
dotto “E.ON DoppioVantaggio” 
per clienti residenziali e piccole 
e medie imprese: due anni di 
prezzo bloccato per luce e gas 
più un bonus di energia gratis.  
L’offerta viene comunicata con 
una nuova campagna mirata, 
partirà da oggi su stampa 
quotidiana, magazine 
e  affissioni,  dove l’energia di 
luce e gas viene tradotta in 
gesti quotidiani carichi di calore 
umano.  
È prevista anche un’importante 
pianificazione su radio nazionale, 
con due soggetti dedicati alle 
aziende e alle famiglie.  
La creatività è stata sviluppata 
da 1861united, l'agenzia gui-
data da Pino Rozzi, Roberto 
Battaglia e Nicola Belli.   
La pianificazione media è coor-
dinata dall’agenzia Starcom.  

E.ON mette più energia in comunicazione  
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“Orsacchiotto” il nuovo spot  
Sky Kids firmato 1861United   

Si chiama “Orsacchiotto”  il nuovo 
spot Sky Kids firmato 1861United  in 
onda sulle principali emittenti 
nazionali e su tutti i  canali SKY. 
Obiettivo della creatività, di cui sono 
responsabili Giorgio Cignoni e Federico 
Ghiso sotto la direzione creativa 
esecutiva di Pino Rozzi e Roberto 
Battaglia, è quello di raccontare una 
storia capace di sconfinare nel mondo 
della fantasia, una parola che a furia 
di usarla si è svuotata di significati e 
solo un bambino con la sua grande 
immaginazione è in grado di riempire 
nuovamente.  Lo spot, in onda nelle 
versioni a 30 e 60 secondi, è stato 
girato dall’inglese Guy Manwaring. La 
casa di produzione è Akita.  Le note 
che accompagnano la storia sono 
state composte dal maestro 
Ferdinando Arnò. 

Dal 26 Settembre in allegato alla rivista Più DOLCI, a 
€ 4.90, si potranno acquistare i tagliabiscotti Halloween 
in metallo smaltato prodotti in esclusiva da Guardini. 
Un gatto viola, un pipistrello nero, un fantasma bianco 
e una zucca, sono queste le forme scelte in collabora-
zione con la rivista Più Dolci per rappresentare 
Halloween. I tagliabiscotti hanno una dimensione di 
circa 10 cm grazie alla quale sarà possibile realizzare 
biscotti abbastanza grandi da sbizzarrire la fantasia 
con i decori. 

Con Più Dolci i  
tagliabiscotti Guardini 

Ceramiche Italia si affida a Primadv per la gestione della 
sua nuova immagine. 
L’agenzia non si concentrerà soltanto su una strategia 
comunicativa, ma prevede un progetto mirato al 
potenziamento ed al consolidamento della Brand Awarness 
dell’azienda. L’agenzia si occuperà infatti della rielaborazione 
grafica dei principali elementi d’immagine aziendale, del 
restyling del sito web, e curerà le attività above e below 
the line tramite Ufficio Stampa, Relazioni Pubbliche e 
advertising. Inoltre curerà il design delle nuove collezioni 
previste in futuro e si dedicherà all’organizzazione di eventi 
fieristici sia a livello locale che nazionale in ogni aspetto, 
dall’attività di back office alla progettazione e allestimento 
degli stand. 

Nuova partnership tra 
Ceramiche Italia  

e Primadv 
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E’ in uscita da fine settembre “Vini per 
un anno” di Bargiornale, il mensile 
edito da Il Sole 24 Ore Business Media, 
che propone una guida a 50 etichette 
selezionate nel campo delle pubblicazioni 
enologiche. I vini sono suddivisi secondo 
quattro “valori aggiunti”: la tradizione, 
la sorpresa, l’aspetto ambientale/etico, 
e l’importanza del wine maker. Per 
ciascun vino sono presenti una scheda 
di degustazione e un approfondimento 
sull’azienda vinicola; le etichette non 
sono identificate da punteggi né sono 
raggruppate per tipologie convenzionali 
(bianchi, rossi, spumanti, dolci, ecc.), 
ma attraverso un apparato di simboli 
che riguardano la reperibilità, i formati, 
la longevità, il tipo di calice, la gamma 
di abbinamenti con la cucina e i prodotti 
tipici e le occasioni di consumo; le 
cantine sono invece segnalate per 
l’ospitalità, il ristorante e la vendita.  
Completa il volume un carnet di 
appuntamenti: fiere, saloni, mostre 
mercato, e anche sagre di paese.  
“Vini per un anno” è pubblicato in for-
mato pocket (21x14,5 cm) e distribuito 
agli abbonati postali del Il Sole 24 Ore 
e ai professionisti del settore della 
ristorazione. 

Oggi, nella suggestiva location della Terrazza Martini a Milano, dalle ore 11 
alle ore 18 Ariete presenterà i suoi nuovi: dal ferro che si solleva da solo, al 
cordless per la cucina, dalla linea personal care di Hannah Montana, alla 
macchina caffè con cialde Kimbo. Presenti all’evento l’Amministratore 
Delegato Paola Boni e il Direttore Marketing Paolo Laratta. 

Vini per un anno, 
la guida del 
Sole 24 Ore 

Olà! ha rinnovato il sito del Gruppo 
Pride. L’agenzia ha rivisto completamente 
l’architettura del sito,  a partire 
dall’homepage, razionalizzando 
l’organizzazione dei contenuti e 

mettendo in primo piano l’offerta 
della società sui diversi mercati. Il 
progetto è stato ideato dal team di 
Olà! con la direzione creativa di 
Stefano Rho. 

Olà! firma il nuovo sito  
di Pride  

Open Day Ariete  
alla Terrazza Martini 

In occasione del Gran Premio del Giappone sul circuito di Motegi, a coronamento 
del decimo anniversario di partnership, GAS e HRC sono lieti di annunciare 
il rinnovo dell’accordo. Il Team Repsol Honda potrà quindi continuare a 
contare sulla collaborazione con GAS. E’ un piacere annunciare che HRC e 
GAS hanno raggiunto un accordo per continuare una relazione duratura e 
coronata di successi nel campionato del mondo- ha detto Masumi Hamane  
Presidente Honda Racing Corporation- da 10 anni le nostre aziende posso-
no contare su una mutua collaborazione ed il rinnovo per la stagione 2009 
è una mera formalità. HRC e GAS si impongono per l’altissima qualità e 
prodotti sempre innovativi così da distinguersi e aprirsi ad un mercato 
sempre più ampio. Apprezziamo il contributo apportato da GAS e, come 
sempre, faremo il massimo per ripagare la loro fiducia con altrettanti suc-
cessi nel campionato del mondo MotoGP”. 

Gas e HRC insieme nel  
campionato del mondo 2009  
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A Gubbio il Logistics forum 2008 
Si apre giovedì 2 ottobre il Logistics forum 2008, il nuovo 
appuntamento organizzato da Richmond Italia e che per 
due giorni sarà dedicato alla Logistica e Supply Chain. 
L’evento, che si terrà al Park Hotel ai Cappuccini a Gub-
bio, si proporrà di approfondire, concentrarsi e far interagire 
i direttori della logistica di importanti aziende e brand 
italiani e i relativi fornitori di servizi e soluzioni. 
Il forum diventa così l’occasione per il confronto 
tra la domanda e l’offerta del settore Logistics 
& Supply Chain e in questa edizione si propone 
inoltre come spazio dedicato alla crescita 
personale e professionale grazie a incontri, 
nuovi format e seminari specificatamente 
dedicati al miglioramento delle proprie cono-
scenze. Tra gli appuntamenti in programma vi 
sarà anche un seminario per l’applicazione 
della “Legge di trasformazione personale” un 
sistema atto a modificare il nostro comporta-
mento, in modo da riuscire a trasferire nella propria 
professione competenza, creatività, equilibrio emotivo, 
capacità di comunicazione ed energia positiva. 
Nel corso della due giorni umbra è prevista la partecipa-
zione di oltre 60 i delegates e 15 exhibitors, che rappre-
sentano società di prodotti e servizi dedicati al settore. 
Un panel di relatori italiani e internazionali tratteranno 
tematiche e contributi distribuiti in diversi momenti di 
business e incontri di cultura di settore, per assicurare ai 
protagonisti di questa seconda edizione un’occasione 

unica di community e business. 
Confermati gli interventi di John Gattorna dell’Università 
di Melbourne e Martin Christopher della Cranfield 
University, che affronteranno rispettivamente, gli aspetti 
di progettazione e funzionamento della supply chain 
come “sistemi umani” concentrandosi sul rapporto con i 
clienti e sul loro comportamento d’acquisto e, la teoria di 

5 mega-tendenze per ridefinire il paesaggio 
della logistica alle soglie di una così detta 
“tempesta perfetta” causata dai cambiamenti 
del mercato. 
Interverranno poi anche Joe Walden, direttore 
esecutivo supply chain Leadership Istitute e 
Giovanni Leonida vicepresidente Assologistica, 
il tutto per rispondere e trattare tematiche 
inerenti la rifocalizzazione della logistica, la sua 
evoluzione e i nuovi scenari di integrazione in 
Italia e nel mondo. 

Conferenze, workshop e casi studio focalizzeranno poi 
l’attenzione su tendenze, cambiamenti e temi utili, 
sempre pensati come guida alle competenze e leadership 
di settore. Claudio Honegger, amministratore unico di 
Richmond Italia ha commentato: “Abbiamo sempre mirato 
ad ottenere la qualità assoluta dei partecipanti a scapito 
della quantità e abbiamo scelto volutamente di posizio-
narci in una nicchia di mercato altamente esclusiva.  
La nostra ambizione è diventare il punto di riferimento 
per la cultura logistica italiana”. 

E’on-line la web campaign Tetra Pak 
Dal 22 settembre è on-line la web 
campaign Tetra Pak che invita gli 
utenti a diventare testimonial dei 
banner pianificati sui più importanti 
siti e portali nazionali.  
Gli utenti possono infatti caricare una 
propria fotografia sul sito 
www.tetrapak.it/dilloatutti e vederla 
“pubblicata” sui banner che pianificati 
on-line. Quale  idea migliore per 
supportare il claim di campagna “Il 
contenitore TetraPak è riciclabile. 
Dillo a tutti!”.  
L’iniziativa è inoltre supportata da un 
contest che premierà gli utenti che 
avranno diffuso maggiormente il proprio 
banner nella rete entro il 21 ottobre, 
inviandolo via e-mail ad amici, 
postandolo su blog o sui social 
network ai quali è iscritto. 
In palio, per 7 vincitori, due ore di 
presenza del proprio banner su un 
portale nazionale. 
Una campagna web che punta sì, alla 
gratificazione di vedersi protagonisti, 

ma trova la sua forza nel motore 
ecologico promosso dalla campagna, 
già vincente lo scorso anno con 
l’iniziativa Tetra Pak Forest.  Il pro-

getto web è stato ideato e realizzato 
da Testawebedv. 
La pianificazione è curata da Media 
Italia. 

Anno 4 - numero 166 
martedì 30 settembre 2008 - pag. 10  

www.cartaematita.it


Clinica Favero comunica col sorriso  
grazie a Claim  

Claim the creative group ha curato il 
nuovo marchio, l’immagine coordinata, 
la campagna stampa ed il sito 
internet di Clinica Favero.  
Claim Adv, ha impostato tutta la 
creatività sull’importanza del sorriso 
delle persone. “Clinica Favero good 
smile” è lo statement scelto. Un progetto 
ambizioso, veicolato attraverso una 
specifica campagna stampa nelle 
maggiori riviste nazionali e quotidiani 
locali, che presenta tre soggetti, tutti 
femminili. 
Claim Adv ha inoltre gestito l’immagine 
coordinata delle 11 sedi ambulatoriali 
di Clinica Favero, ha realizzato i 
folder di presentazione e ha pianificato 
un capillare servizio di direct marketing 
nel territorio di competenza di ogni 
ambulatorio, per incentivare la 
conoscenza dei servizi. 

A Genova e a Torino è on air fino al 31 ottobre 
la prima campagna pubblicitaria di Iride 
Mercato dedicata alle offerte energia elettrica 
e gas per le famiglie e la piccola impresa. 
La campagna realizzata dall’Agenzia genovese 
di Graphic Design Conte & Orengo + Ricca 
è basata sul claim “Più energie unica 
soluzione.  
Scegli chi conosci” e ha l’obiettivo di enfatizzare 
le specificità di Iride Mercato sia sotto il profilo 
commerciale sia sotto quello del servizio. 
La pianificazione prevede uscite declinate su 
tutta la stampa quotidiana di Genova e Torino 
e affissioni su linee autobus e filobus - attraverso 
tabelle e maxiadesivi - e sui principali luoghi di 
passaggio dei due capoluoghi - attraverso 
poster e stendardi.  
L’offerta per le famiglie è denominata “blocca 
il prezzo” e permette di matenere fissa per 
due anni la componente energia del prezzo 
dell’energia elettrica e del gas a cui si aggiun-
gono sconti applicati sulle rispettive bollette. 
Il materiale informativo delle offerte è disponibile 
per i clienti presso tutti gli sportelli Iride 
Mercato, chiamando i call center dedicati e 
visitando il sito internet www.iride-mercato.it, 
attraverso il quale è anche possibile inoltrare 
all’azienda la richiesta di adesione alle offerte. 

On air a Genova e a Torino  
la campagna di Iride Mercato  
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“Security Index” Unisys:  
più cellulari, ma consumatori diffidenti 

Un’indagine condotta da Unisys 
conferma che il telefono cellulare ha 
ormai raggiunto una diffusione capillare 
con oltre 3,3 miliardi di utenti in tutto 
il mondo ma, al contempo, evidenzia 
che i consumatori, ben il 71% del 
campione intervistato in 14 Paesi, 
non utilizzano i dispositivi mobili per 
effettuare operazioni bancarie o 
acquisti on-line. Nello specifico, il 
“Security Index” di Unisys, rileva che 
il 59% degli intervistati non ritiene 
sicuro effettuare operazioni on-line 
(attraverso dispositivi mobile) che 
prevedono l’utilizzo di carte di credito 
o il trasferimento di denaro, mentre 
il 9% dei consumatori si affida a que-
sta modalità per condurre transazioni 
via web; di questi, solo il 4% degli 
italiani utilizza un cellulare, un PDA o 
uno smartphone per pagare bollette, 
fare transazioni bancarie o shopping 
in rete. Questi dati delineano alcuni 
trend del mercato security, con 
particolare attenzione al segmento 
mobile dove il tema delle transazioni 
on-line è molto sentito dai consuma-
tori  finali. Su questo tema, Unisys 
ha condotto 13.296 interviste a 
utenti di tutto il mondo verificando le 
loro abitudini e sondando il livello di 
sicurezza percepita con riferimento 
alle transazioni in rete.  
I risultati hanno evidenziato una 
preoccupazione generalizzata nei 
confronti della sicurezza legata ai 
dispositivi mobili e alla loro capacità 
di proteggere le informazioni sensibili 
scambiate durante le transazioni 
finanziarie. 
Dalla ricerca Unisys sono emersi 
ulteriori risultati: 
i Paesi più restii all’utilizzo dei dispo-
sitivi mobile per effettuare operazioni 
bancarie o shopping on-line sono 
Francia (86%), Regno Unito (79%), 
Australia (78%), Belgio e Italia 
(entrambe al 77%), e infine Stati 
Uniti (71%); 
il 21% degli intervistati tedeschi 
utilizza un cellulare, un PDA o uno 
smartphone per effettuare transazioni 
finanziarie on-line; questo dato 
rappresenta la percentuale più alta 
all’interno del sondaggio.  

I consumatori del Regno Unito, inve-
ce, registrano la percentuale più bas-
sa in termini di utilizzo dei dispositivi 
mobili per attività bancarie o acquisti 
online (1%); 
circa la metà del totale di intervistati 
per ciascun Paese o area geografica, 
ad eccezione della Nuova Zelanda 
(45%) e della Malesia (49%), non si 
fida del proprio dispositivo mobile 
per condurre una transazione on-line 
sicura; 
le banche, se paragonate ad opera-
tori di telecomunicazioni o retailer 
on-line, in generale vengono perce-
pite come le più sicure per le transa-
zioni mobili. Una percezione che pre-
senta però notevoli differenze da 
Paese a Paese: i consumatori italiani 
(72%), infatti, sono due volte più 
fiduciosi nei confronti delle banche 
rispetto a quelli della Malesia (38%) 
nell’ effettuare transazioni on-line 
sicure attraverso un dispositivo mobile; 
gli italiani sono assolutamente con-
vinti che i telefoni cellulari, i PDA o 
smartphone non siano strumenti va-
lidi e sicuri per eseguire transazioni 
finanziarie on-line. Solo il 2% del 
campione, infatti, pensa che i dispo-
sitivi mobili offrano una modalità 
sicura e persino la combinazione 
molto/abbastanza sicuro non supera 
il 20% degli intervistati sull’interno 
campione. 
“Nonostante una crescita esponen-
ziale del numero di utenti di telefonia 
mobile e uno sviluppo significativo 
sul fronte delle tecnologie in questo 
settore, i provider di telecomunica-
zioni, i retailer on-line e gli istituti 
finanziari non sono riusciti a convin-

cere i consumatori di tutto il mondo 
dell’esistenza di una piattaforma 
sicura per la trasmissione delle tran-
sazioni mobili on-line - ha spiegato 
Alessandra Girardo, marketing 
director Continental Europe Enterprise 
Security di Unisys Italia - Il potenziale 
ritorno economico rappresentato dai 
pagamenti mobili è significativo, ma 
è realizzabile solo nel momento in 
cui i consumatori ritengono che la 
sicurezza delle transazioni sia pari o 
superiore alla libertà offerta dall'utilizzo 
dei dispositivi mobili”. Il “Security 
Index” di Unisys sottolinea, inoltre, il 
riconoscimento della competenza di 
alcuni operatori da parte dei consu-
matori: in più della metà dei 14 
Paesi coinvolti nella ricerca meno del 
10% dei consumatori intervistati 
dichiara di fidarsi di un provider di 
telecomunicazioni o di un retailer 
on-line mentre crede nella solidità 
degli istituti bancari poiché ritenuti 
più efficaci nel fornire adeguati livelli 
di sicurezza per le transazioni mobili. 
“La fiducia dei consumatori nei 
confronti delle banche gioca sicura-
mente a favore di tale segmento di 
mercato - ha aggiunto la Girardo - E’ 
altrettanto vero che le banche devono 
trovare soluzioni per collaborare a 
stretto contatto con i provider di 
telecomunicazioni e con i retailer per 
far leva sul loro grado di innovazione. 
Tutti insieme devono cooperare per 
garantire al consumatore che 
qualsiasi transazione finanziaria 
effettuata con i dispositivi mobile è 
altrettanto sicura quanto le 
operazioni gestite da un impiegato di 
banca”. 
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“Loft”, la community  
di Pirelli Re e WS 

E’ stata ideata e realizzata da 
WebScience la community lanciata 
da Pirelli Re Agency per la rete in 
franchising, con lo scopo di attivare 
un dialogo diretto e favorire lo 
scambio di esperienze e opportunità. 
“Loft” è il nome della community e 
anche il tema dei vari ambienti in cui 
gli agenti possono muoversi libera-
mente come in un incontro amiche-
vole attraverso le diverse stanze e 
situazioni. Il design è incentrato sul-
l’utente (l’affiliato) e progettato dopo 
un’analisi dei suoi bisogni, del flusso 
di attività giornaliero, dei gruppi so-
ciali e dei meccanismi di aggregazio-
ne. Il risultato è una community che 
si articola in cinque aree principali: 
Formazione, Divertimento, Informa-
zione, Contest, Laboratori, ognuna 

con contenuti multimediali e interat-
tivi quali sondaggi, quiz, statistiche, 
foto e video. Oltre ad essersi occu-
pata della progettazione e dello svi-
luppo della piattaforma tecnologica, 
WS ha predisposto il piano di lancio 
e promozione della community ed il 
piano redazionale.  
Il piano di lancio, con lo scopo di 
coinvolgere attivamente gli affiliati 
nel nuovo spazio web, si svolgerà 
attraverso una pluralità di canali on 
e off-line, e meccanismi teasing volti 
a stimolare interesse e curiosità. 
Dopo il lancio, WS si occuperà di 
gestire una gamma di attività di ani-
mazione, con l’obiettivo di ottenere 
una partecipazione continuativa 
dell’utenza e quindi il successo del-
l’iniziativa.  

News, approfondimenti, risultati, sta-
tistiche, videonews e videogallery: il 
sito mobile della Gazzetta dello Sport 
è on-line con una nuova veste grafi-
ca. Collegandosi da telefonino al sito 
mobile.gazzetta.it è possibile usufrui-
re della versione ottimizzata per il 
mobile, con la proposta di tutti i con-
tenuti del tradizionale sito web ma in 
una nuova veste grafica, volta a po-
tenziare le prestazioni in termini di 
usabilità e a rendere più intuitiva la 
navigazione, pur adattandosi perfet-
tamente alle esigenze del piccolo 
schermo del cellulare. Gli abbonati al 
servizio RCS Mobile hanno poi la pos-
sibilità di fruire dei contenuti 
premium: i servizi sms, lo Sport Tg, 
le news in pillole video, le fotogallery 
e a breve giochi a tema sportivo e 
molti altri contenuti per personalizza-
re il proprio cellulare. E’ possibile per-
sonalizzare anche la propria home 
page, in modo da rendere immediata-
mente disponibili informazioni specifi-
che, solo e tutte le categorie selezio-
nate dall’utente, raggruppando le 
rimanenti in un link per una seconda 
consultazione.  

Nuova veste grafica  
per mobile.gazzetta.it 

ISAIA Napoli ha scelto Luxury Box, la 
divisione di McCann Erickson dedicata 
ai brand del lusso, per firmare la sua 
nuova campagna pubblicitaria. 
La campagna è realizzata da Paola 
Manfrin in qualità di Responsabile 
Creativo, il fotografo è Jean Baptiste 
Mondino. La pianificazione media, 
gestita internamente dall’azienda, 
affiancherà alla stampa nazionale di 
profilo maschile testate internazionali 
di grande prestigio. 

ISAIA Napoli  
sceglie   

Luxury Box 
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Transitions Optical: Saatchi & Saatchi  
per la campagna tv 

La fotografa Tanit torna in televisio-
ne per ricordare che tutti noi abbia-
mo un solo paio di occhi, quindi dob-
biamo proteggerli ogni giorno, per 
vedere bene anche in futuro: è lei la 
protagonista della campagna tv per le 
lenti fotocromatiche Transitions, in 
onda nel mese di ottobre sulle reti 
Rai, Mediaset e Sky. Nel suo lavoro 
quotidiano può contare solo su due 
alleati: i suoi occhi e la sua macchina 
fotografica. Ma se la macchina foto-
grafica si può cambiare, gli occhi sono 
unici e insostituibili. Per questo Tanit 
li protegge quotidianamente con le 
lenti fotocromatiche Transitions e ci 
ricorda che un’inquadratura perfetta, 
anche a fine giornata, è possibile solo 
se gli occhi possono lavorare per mol-
te ore in condizioni di massimo com-
fort e benessere. La campagna tv 
“Yellow”, firmata da Saatchi & Saatchi 
di New York, punta a replicare l’ascol-
to dello spot precedente e va in onda 
contemporaneamente in 12 Paesi eu-
ropei e in Sud Africa. “La campagna 
tv di primavera, in onda da marzo a 
maggio, ha risposto in modo più che 
soddisfacente alle nostre aspettative 
- ha commentato Tommaso Faiella, 
business director mediterranean di 
Transitions Optical - Come già in 
passato, i consumatori hanno ap-
prezzato non solo i contenuti della 
storia, in questo caso particolar-
mente spettacolari e suggestivi, ma 
sono stati indotti a recarsi dall’ottico 
optometrista per avere maggiori 
informazioni. E’ il risultato che ci 
aspettiamo da una bella campagna 
tv; in questo caso le nostre aspetta-
tive sono state ampiamente supera-
te e questo ci rende particolarmente 
ottimisti sul lancio della seconda 

campagna, in ottobre”. “L’obiettivo 
che questa campagna - ha prosegui-
to Roberto Bellavita, country 
manager dell’azienda - così come 
altre attività di comunicazione, si 
prefigge è quello di dimostrare che 
le lenti fotocromatiche Transitions 
non rappresentano più un accesso-
rio trendy che è o sarebbe bello a-
vere, ma un supporto quotidiano 
indispensabile, moderno ed efficace 
per chiunque abbia a cuore il proprio 
benessere visivo nel breve e nel lungo 
termine”.  

Credit: 
On air: dal 4 Ottobre  
Reti: Reti Nazionali e Sky 
Agenzia: Saatchi & Saatchi Con-
sumer Health & Wellness  
RegistaJason Harrington  
Casa di produzione: Believe Media  
Casa di Produzione Sud Africa: 
McKenzie Rudolphe  
D i r e t t o r e  C r e a t i v o  / A r t 
Director                       Sergio Flores  
Copywriter: Stuart Fink 
Attrice Protagonista: Tanit Phoenix 
Girato in: Namibia  

Sono state 50 le assistenti di direzio-
ne di Secretary.it che hanno preso 
parte a NoFrills e sono intervenute 
sabato 27 settembre, presenziando 

al seminario “Il budget di un evento: 
il rapporto tra capo e Assistente”, 
che aveva l’obiettivo di indagare co-
me l’assistente, vista dal manager, 

sia strategica e fondamentale in a-
zienda. Al termine del dibattito, sono 
stati estratti e assegnati diversi pre-
mi validi per due persone. 

No Frills: 50 le assistenti  
di direzione di Secretary.it 
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Onde e petali Chrysalis  
per le collezioni Armani  

Anche quest’anno l’allestimento sce-
nografico e gli effetti visivi delle sfi-
late delle collezioni della linea Em-
porio Armani e Giorgio Armani, pre-
sentate durante la settimana della 
moda, sono state curate dall’agen-
zia Chrysalis. Per la linea Emporio si 
è giocato sugli effetti luminosi di 
onde giganti stilizzate, in cui una 
passerella virtuale diventava il loro 
sviluppo in orizzontale, seguendo un 
andamento sinuoso come il letto di 
un fiume sul quale fluivano gli abiti 
della nuova collezione. Giocare sulle 

luminosità ha fatto anche da trait 
d’union per l’introduzione di “Night 
Effect”, il telefonino disegnato da 
Samsung in collaborazione con Gior-
gio Armani, presentato in occasione 
della sfilata.  
Per la scenografia della linea Giorgio 
Armani, è stata invece ricreata “una 
grande porta a forma di orchidea, 
sui cui petali abbiamo proiettato 
immagini suggestive in abbinamen-
to alla collezione”, come ha spiegato 
Mauro Pedrazzini, responsabile dell’-
agenzia e del progetto realizzato in 

collaborazione con il reparto creati-
vo della Giorgio Armani.  
All'ingresso degli ospiti il fiore si 
presentava chiuso come un boccio-
lo, per poi schiudersi, con un mo-
vimento di scena, all'inizio della 
sfilata. “Abbiamo inoltre inserito 
delle foglie tridimensionali ai lati 
della passerella dando così la sensa-
zione di un grande gambo su cui 
poggia il fiore e permettere così alle 
modelle di sedersi e dar vita a una 
chiusura diversa, inusuale e molto 
coreografica”. 

I prodotti Mangiare Più Sano – Healthier Eating, frutto 
della collaborazione tra Disney Consumer Products e 
Novaterra Zeelandia, sono ora promossi da un concorso 
legato all'ultimo film d'animazione della casa statuni-

tense, intitolato “Wall-E”, che usci-
rà nelle sale italiane il prossimo 17 
ottobre.Per partecipare occorre 
acquistare una confezione dei pro-
dotti della linea Mangiare Più Sano 
– Healthier Eating e grattare la 
cartolina che si trova all'interno. I 
fortunati vincitori dovranno man-
dare la cartolina compilata con i 
propri dati e completa di prova 

d'acquisto per ricevere a domicilio il premio conquista-
to.Il monte premi del concorso prevede 1000 coppie di 
riproduzioni da 5 cm di Wall-E e Eve, i due simpatici 
robot protagonisti del film, e 50 Wall-E interattivi da 18 
cm. Il concorso “Gratta & Vinci Wall-E” è valido su tutto 
il territorio italiano fino al 31 dicembre 2008. 

Da Disney  
e Novaterra,  

Gratta & Vinci Wall-E 

A partire dal 4 ottobre e fino al 2 novembre, i visitatori che 
giungeranno a Minitalia Leolandia Park si troveranno di 
fronte ad un’enorme zucca del diametro di 3 metri, posta 
all’entrata, ad una mega-ragnatela di 10 metri d’altezza 
che decorerà la Ruota dei Pionieri, oltre che a 200 tra ragni 
e pipistrelli, due tonnellate di zucche vere e LeoMonster: 
sono tutte attrazioni legate a “HellLEOween”, la festa di 
Ognissanti del parco di Capriate, che si svolgerà a HalLEO-
ween Town, nel villaggio in stile far west. Tra le 28 attra-
zioni presenti nel Parco: Tiger Mountain, il Cannoball e, per 
i più piccoli, i LeoDondoli, oltre alla Minitalia e al museo 
dedicato a Leonardo da Vinci. 

Zucche e ragnatele  
giganti per l’Halloween 
di Minitalia Leolandia 

Anno 4 - numero 166 
martedì 30 settembre 2008 - pag. 15  

www.seiviaggi.it/viaggio.php?idViaggio=VGG_44dc7c66c2428&idCatalogo=CAT_3dbd4cd11f86d


Juventus Channel: il palinsesto e le novità 
Si rinnovano gli appuntamenti con le 
trasmissioni di Juventus 
Channel: notiziari, allena-
menti, interviste, conferen-
ze stampa, immagini stori-
che e il “231 Show”, in cui 
si discute dei principali temi 
calcistici della settimana 
insieme a giocatori, tecnici, 
esponenti della società, 
giornalisti e tifosi celebri. 
Durante la settimana, è 
previsto ogni giorno “Studio News”, 
il format di informazione con rasse-
gna stampa, notizie, approfondi-
menti, interviste sul mondo bianco-

nero. In chiusura di giornata, 
“Juventus News” sintetizza le 
24 ore della squadra. Uno dei 
punti di forza del canale sono 
gli “Allenamenti”, con le ri-
prese delle sedute della pri-
ma squadra, gli esercizi, le 
partitelle e le interviste per 
cogliere le sensazioni dei gio-
catori.  
Disponibile per gli abbonati la 
proposizione integrale della 

conferenza stampa in diretta di 
mister e giocatori. E’ inoltre possibi-
le rivedere le partite storiche in 
“Juventus Story”, in versione inte-

grale: alla vigilia di una partita di 
campionato e coppa vengono ripro-
poste le sfide precedenti tra la Ju-
ventus e l’avversario di turno. Il 
mercoledì è il giorno dell’appunta-
mento con il nuovo format “Ju Tu-
be”, che si propone di fare il punto 
su quanto di Juventus è presente in 
tv, internet o edicola. “Nero su bian-
c o ” ,  “ C o m e  e r a v a m o ”  e 
“Protagonisti” sono invece i nuovi 
format previsti per il venerdì, prima 
degli appuntamenti domenicali con il 
prepartita, la telecronaca degli in-
contri di campionato e i commenti 
successivi alle gare. 

Pubbliregia, The family e Josefa Idem  
per Kinder Délice  

E’ in tv il nuovo spot di Kinder Délice con Josefa 
Idem, la canoista azzurra campionessa mondiale e 
olimpica di Kayak individuale K1, che ha accettato 
di indossare per un fine settimana i panni di attrice, 
durante le riprese dello spot girato nel centro di Bu-
dapest, nei pressi dell’Opera.  
Ad accompagnare sul set la testimonial di Kin-
der+Sport c’erano i due figli Janek e Jonas. Lo spot 
descrive la scelta della merenda di una comune fa-
miglia appassionata di sport e termina ritraendo la 
famiglia Idem mentre fa merenda con il prodotto, 
che soddisfa le mamme perché ricco di latte e allo 
stesso tempo piace ai bambini per il cioccolato. La 
direzione creativa è stata affidata a Pubbliregia, la 
produzione a The Family con la regia di Javier Blan-
co e la fotografia di Paolo Caimi. 
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Cribis.it: la nuova campagna con FLC 
E’ visibile su stampa e web la cam-
pagna di cribis.it, il portale di CRIF, 
che ha ideato una nuova metodolo-
gia per l’analisi dei bilanci e, per co-
municarla, ha incaricato l’agenzia 
FCL di Bologna di studiare un sog-
getto pubblicitario in grado di infor-
mare gli utenti riguardo i significativi 
vantaggi che ne derivano: i bilanci di 
tutte le società di capitali registrate 
in Italia sono disponibili in formato 
integrale e riclassificato, in risposta 
all’esigenza del mercato di disporre 
di nuove metodologie di trattamento 
e analisi dei dati economico-
finanziari, spaziando dal text mining 
all’estrazione e processazione auto-
matica di informazioni da fonti strut-
turate e non, fino all’applicazione 
dello standard XBRL per la reportisti-
ca finanziaria. La pianificazione pre-
vede uscite su quotidiani nazionali (Il 
Sole 24 Ore, Il Corriere della Sera, 
Affari&Finanza di Repubblica), stam-
pa periodica (Economy, Il Mondo, 
Espansione) e siti d’informazione on-
line. 

Believe Digital con Mtunes 
Believe Digital annuncia la fusione con Mtunes, con que-
sta operazione, Believe Digital consolida la sua leadership 
come il solo attore con team nazionali di A&R, Promozio-
ne e Marketing digitale in tutti i mercati europei.  
“Questa fusione posiziona Believe Digital come il solo 
operatore digitale con una forte presenza in tutti i più 
importanti mercati Europei, permettendoci di fornire ser-

vizi di livello superiore per tutti i nostri artisti ed etichette 
in Europa. Con un fantastico team di 15 persone dedicate 
al marketing, promozione e A&R in Germania, adesso 
abbiamo una forte possibilità di coordinare una distribu-
zione, promozione e marketing a livello pan-Europeo per 
i nostri artisti ed etichette” ha dichiarato Denis Ladegail-
lerie, presidente e fondatore di Believe. 
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Linear e i “segni verdi” della sua Tribù 
Una linea verde su ogni guancia: è il segno di rico-
noscimento della Tribù Linear. I clienti Linear sono 
intesi come una “tribù” perché non sono in contatto 
solo con l'assicurazione, ma anche con tutti gli altri 
clienti tramite il sito internet: la community control-
la direttamente l'efficienza dell'assicurazione, la 
qualità del servizio, la convenienza dei premi. Inol-
tre, il concetto di “tribù” sottolinea un'affinità tra gli 
assicurati: automobilisti esperti, che fanno un uso 
responsabile del veicolo e stanno alla larga da quei 
comportamenti che causano la maggior parte degli 
incidenti, clienti che meritano di risparmiare sul co-
sto della polizza senza rinunciare a nulla nel servi-
zio. La campagna pubblicitaria ce li presenta appun-
to con segni verdi sul viso, sulla stampa quotidiana 
e periodica, sulle principali reti televisive e radiofo-
niche e sul nuovo sito. 

JWT per “Celebrate Your Sound” di Nokia 
Con i modelli della linea di telefoni cellulari musicali 
Xpress Music, Nokia celebra la musica e lancia una cam-
pagna globale. La localizzazione in Italia è stata curata 
dal gruppo marketing di Nokia Italia, supportata da JWT 
e da Mediacom, per la pianificazione su stampa periodica 
a target e riviste musicali, emittenti tv musicali, affissio-
ne dinamica a Milano, Napoli e Roma, e promocard con 9 
soggetti. Il progetto di comunicazione “Nokia Celebrate 
Your Sound” si rivolge a giovani tra i 14 e i 24 anni e 
prevede anche una serie di iniziative, sviluppate a livello 
locale da JWT e Mediacom, per coinvolgere il pubblico 
attivamente. Tra queste, figura anche quella realizzata in 
collaborazione con Librerie Mondadori di Milano e Roma, 
dove si potrà indossare una delle cuffie simbolo della 
campagna e lasciarsi fotografare. Parallelamente, è stato 
sviluppato un piano digitale con mini sito nokia.it/

xpressmusic, su cui vivere on-line l’esperienza di 
“entrare” nei diversi generi musicali; è inoltre previsto un 
concorso radio a premi su RDS, Radio Dj e Radio 105, 
che offre la possibilità fino al 30 ottobre di vincere cellu-
lari Nokia Xpress Music o voucher per ingressi a concerti. 
Infine, è stato ideato un roadshow che toccherà le piazze 
di Milano dal 2 al 4 di ottobre con il “Celebrate your 
sound Bus Tour”: ogni fermata permette di ascoltare un 
diverso genere musicale. Il contest legato al tour per-
metterà ai passeggeri di vincere premi tra cui biglietti per 
concerti e Vip Pass per le tre serate finali presso i locali di 
ogni città, allestiti ad hoc per l’occasione. Per la comuni-
cazione del tour, JWT ha realizzato video virali e banner 
on-line; il team creativo è stato coordinato dai direttori 
creativi associati Paolo Cesano e Flavio Mainoli, sotto la 
direzione creativa esecutiva di Pietro Maestri. 

L’agenzia web Wafer ha deciso di rinnovare il proprio si-
to. “La rete è fatta di persone – ha affermato Alessandra 
Farabegoli, amministratore delegato - e ovviamente an-
che le aziende. Noi non ci dimentichiamo mai che la ri-
sorsa più importante per una impresa, un ente o una isti-
tuzione sono le proprio le persone. È la nostra filosofia e 
il nuovo sito ne tiene conto: per questo abbiamo inserito 
elementi che creano relazioni come ad esempio il Blog e 
Twitter. Così i nostri clienti sanno cosa stiamo facendo in 
Wafer. Al di là di questo, vorrei sottolineare che abbiamo 
ristrutturato anche l’intera area clienti, inserendo il por-
tfolio completo, e un’area riservata dove è possibile rice-
vere assistenza on-line, documentazione tecnica sui no-
stri prodotti oppure acquistare alcuni servizi”. Nel sito 
sono presenti una press area che include l’elenco dei co-
municati stampa, un’area descrittiva dei servizi e una 

sezione contatti. “Il nostro nuovo sito rispecchia in toto la 
nostra filosofia – ha continuato Alessandra Farabegoli - 
Vogliamo che i nostri clienti lavorino e comunichino me-
glio grazie a Internet. I siti che realizziamo non son solo 
belli da vedere, ma funzionano; le nostre newsletter non 
sono spam, ma informano; le nostre campagne on-line 
danno risultati”. Come gli altri siti messi on-line da Wa-
fer, anche questo è aggiornabile grazie alla piattaforma 
di gestione contenuti WebCream, sviluppata dalla stessa 
agenzia. “È vero. Grazie a WebCream – ha concluso l’am-
ministratore delegato - i nostri clienti hanno la completa 
gestione del loro sito Internet che possono aggiornare in 
qualsiasi momento da qualsiasi computer collegato in 
rete. I siti che mettiamo on-line sono inoltre accessibili e 
sono costruiti in modo tale da essere facilmente rintrac-
ciabili dai motori di ricerca”. 

On-line il nuovo sito di Wafer 
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Amaro Braulio:  
al via il concorso 

Dal 1 ottobre 2008 e fino al 28 feb-
braio, con Amaro Braulio è possibile 
vincere un soggiorno di una setti-
mana per due persone al Grand 
Hotel Bagni Nuovi di Bormio. Acqui-
stando una bottiglia del prodotto, si 
può partecipare all’estrazione che 
mette in palio 50 soggiorni e che ha 
come scopo quello di rafforzare il 
legame con la Valtellina e i valori di 
montagna, invitando il consumatore 
a ricercare il benessere inteso come 
riscoperta della lentezza per assa-
porarlo al meglio. Il concorso viene 

comunicato con un collarino posto 
su ogni bottiglia. Il regolamento 
i n t e g r a l e  è  p r e s e n t e  s u 
www.amarobraulio.com. 

RCR Cristalleria Italiana torna in comunicazione con tre soggetti, inseriti 
nella campagna sviluppata dalla scuola di Emanuele Pirella all’inizio del 20-
08. Paradossalmente, il protagonismo dei prodotti è accentuato dalla loro 
assenza nell’immagine fotografica. La creatività è di Luca Merendi (art 
director) e Massimo Canuti (copywriter), sotto la direzione creativa di Ema-
nuele Pirella e Lele Panzeri. La campagna sarà presente a partire dal mese 
di ottobre su stampa periodica, mensile, settimanale, e di settore. La piani-
ficazione è a cura di Initiative Media. 

Nuovi soggetti per RCR  
Cristalleria Italiana  

e La scuola di Emanuele Pirella 

A meno di due mesi dal via della nona 
Milano City Marathon è stato definito il 
nuovo percorso ed è pronta la nuova 
maglia tecnica by Asics che verrà rega-
lata a tutti i podisti partecipanti. L’e-
vento, ideato dal Consorzio Milano Ma-
rathon (di cui fanno parte RCS Sport-
La Gazzetta dello Sport e Ro-
sa&Associati) e organizzato da Milano 
City Marathon Club, si svolgerà dome-
nica 23 novembre. Il percorso sarà 
animato da eventi musicali e manife-
stazioni collaterali e dal Marathon Villa-
ge, che aprirà i battenti giovedì 20 no-
vembre in Piazza Duomo. E’ possibile 
iscriversi al numero 041.990320 o su 
www.milanocitymarathon.it, sito web 
che quest’anno si presenta con una 
rinnovata veste grafica e in 5  differen-
ti lingue. Saranno presenti alla Milano 
City Marathon: Samsung (title spon-
sor); Asics (official wear); Finarte 
(main sponsor); AAMS, McDonald’s e 
Herbalife (sponsor); Polase Sport 
(official drink); Polar (official time-
keeper). 

Milano City 
Marathon: 

pronta  
la maglia tecnica 

by Asics 
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Una giuria internazionale costitiuita da esperti di design 
ha selezionato la campagna a mezzo stampa creata dai 
designer grafici Giulia Landini, Laura Mangano e Paola 
Veronesi, dell'agenzia Cacao Design di Milano, per il pro-
getto Sappi Ideas that Matter 2008. 
Questi i componenti  della giuria di quest'anno: Mervyn 
Kurlansky, danese, ex-presidente di Alliance Graphique 
Internationale (AGI) e di Icograda, membro fondatore 
della società che si occupa di design internazionale Pen-
tagram; i membri AGI David Tartakover dall'Israele e  
Elisabeth Kopf dall'Austria; Guy Schockaert, ex-
presidente di Icograda e membro del consiglio di ammini-
strazione, dal Belgio; e l'italiano Gianfranco Marino del-
l'associazione italiana Emergency. Questa giuria ha sele-
zionato la campagna italiana tra i progetti provenienti da 
12 paesi europei. Le campagne selezionate sono state 
presentate da Belgio, Francia, Germania, Polonia, Slove-
nia, Spagna e Regno Unito. 
Intitolata “Nessun lusso nel cibo” (No luxury in food), la 
campagna supporta CUCI, il Centro per la Cooperazione 
Internazionale dell'Università di Parma, che mette a di-
sposizione delle regioni più povere del mondo i risultati 
delle ricerche dell'Università, e Commercio Alternativo di 
Ferrara, che importa e distribuisce nei supermercati CO-
OP prodotti alimentari del commercio equo e solidale e 
prodotti artigianali provenienti dai paesi in via di svilup-
po. Il suo obiettivo è quello di aumentare la consapevo-
lezza nei consumatori COOP che il cibo è un lusso per 
molte persone in molti paesi del mondo, e la conseguen-
za di ciò sono fame  e malnutrizione, e di raccogliere fon-
di per il progetto CUCI e per sviluppare e distribuire  "un 
pasto multinutrizionale per l'infanzia", un tipo particolare 
di farina molto nutritiva concepita specificatamente per i 
paesi in via di sviluppo. 
Il concetto sviluppato dai designer coinvolge l'imballaggio 
e promuove un alimento di base come il riso come se 
fosse un alimento di lusso per focalizzare l'attenzione del 

consumatore  sull'insicurezza degli alimenti. Poster e vo-
lantini saranno utilizzati per annunciare il nuovo prodotto 
di lusso, il Riso Punjab, con il packagin progettato nell’-
ambito della campagna “Nessun lusso nel cibo” e che 
verrà venduto nei negozi COOP, costerà il 10% in più 
rispetto al normale riso di Commercio alternativo. Il rica-
vato sarà utilizzato per finanziare il progetto “Un pasto 
Multinutrizionale per l’infanzia”  del  CUCI. 
Gli esperti componenti della giuria hanno dichiarato che 
la campagna è “insolita, unica e originale, che comunica 
il proprio messaggio collegandosi alla vita di tutti i giorni. 
Presenta un approccio innovativo al modo di fare pubbli-
cità agli alimenti, trasferendo la campagna sugli scaffali 
dei supermercati e a casa del consumatore. Inoltre la 
campagna dimostra una proficua collaborazione con l'in-
dustria”. 
Ulteriori dettagli sul concorso Ideas that Matter di Sappi 
sono reperibili sul sito di Sappi: www.sappi.com/
IdeasThatMatter.  

Ideas that Matter 9 premia anche  
una campagna italiana 

Organizzazione Graphic De-
signer 

Nazione Titolo della campagna Organizzazione no-profit 

Frédéric Vanhorenbeke, 
Ingrid Arquin 
Coast Design, Brussels 

Belgio Fight capital flight Eurodad, Brussels 
(Riduzione del debito per I paesi in via di 
sviluppo) 

Patrick Carde, 
Toulouse 

Francia "A vélo citoyens!"  La boîte à outils, Toulouse 
(Dialogo tra generazioni e scambio cul-
turale) 

Michel Olivier, Jean-Jacques 
Guillon, Gwenaëlle Pinson, 
Lydie Moreira, Delphine Si-
gonney, Daphné Streck, Thi-
baud Kelfa, Julien Paris 
Intuit Lab Paris 

Francia Memories in exile Mission Culture France - Asie Centrale 
Lûlîstan), Paris 
(Scambio culturale in Asia Centrale) 
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Ideas that Matter 9 premia anche  
una campagna italiana 

Vanessa Hamann, Inga He-
benstreit 
FH Düsseldorf, Düsseldorf 

Germania Wanted Heros! bdo-Bundesverband der Organ-
transplantierten e.V., Duisburg 
(Trapianto di organi) 

Sön Becker, Felix Demandt 
Fachhochschule Düsseldorf, 
Köln 

Germania Streetmee/at KARO e.V., Plauen 
(Lavoro sociale-prostituzione e droghe) 

Giulia Landini, Laura Manga-
no, Paola Veronesi 
Cacao Design, Milano 

Italia Nessun lusso nel cibo University Centre for International Coo-
peration & Commercio Alternativo, Par-
ma & Ferrara 
(Trasferimento delle conoscenze e com-
mercio equo) 

Dominika Raczkowska  
INFOR Publishing House War-
saw 

Polonia Human Rights matter. 
Without them the world 
is inhuman 

Helsinki Foundation for Human Rights, 
Warsaw 
(Diritti umani) 

Matija Oslak 
Formitas BBDO, Ljubljana 

Slovenia Car quiz ZPMS - Zveza Prijateljev Mladine 
Slovenije, Ljubljana 
(Diritti umani) 

Anze Pompe 
Formitas BBDO, Ljubljana 

Slovenia Death Penalty to Death 
Penalty 

Amnesty International Slovenije, Lju-
bljana 
(Diritti umani-morte alla pena di morte) 

Santi Sánchez 
Valencia 

Spagna ¿Palabras o Personas? Valencia Acoge 
(diritti degli immigrati) 

Chris Catchpole 
Catchpole & Friends, London 

Regno 
Unito 

Be A Sport Get Kids Going!, London 
(sedie a rotelle per praticare sport, per I 
giovani) 

Sarah Boris 
The Institute of Contempo-
rary Arts, London 

Regno 
Unito 

Show Me The Institute of Contemporary Arts, Lon-
don 
(promozione delle arti e istruzione) 

Segue dalla pagina precedente 
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Telecom Italia è partner della Biennale di Venezia per il 
concorso on-line Everyville.  
Un appuntamento importante per il grande gruppo italia-
no, che testimonia ancora una volta il suo interesse per 
tematiche innovative con protagonisti i giovani.  
Grey Milano ha dato il suo contributo alla diffusione dell’i-
niziativa di Biennale e Telecom Italia proponendo per il 
catalogo dell’11° Mostra Internazionale di Architettura 
una creatività che mostra un bellissimo plastico in 3d di 
tutte le parole che compongono un nuovo dialogo: quello 
reso possibile da tecnologie sempre più innovative.  
Direttore Creativo Esecutivo e copy Francesco Emiliani, 
art director Francesco Fallisi. Grafica e 3d Rumble Fish. 

Telecom Italia alla biennale di Venezia con Grey 

Jan Jensen è il nuovo  
Vice President of Sales EMEA  
di Iomega 
Iomega ha annunciato la nomina di Jan Jensen a Vice 
President of Sales EMEA. 
Jensen sarà responsabile delle attività condotte in Europa 
e dello sviluppo di nuove opportunità di business in EME-

A, favorendo l’espansio-
ne geografica di Iomega 
e posizionando l’azienda 
quale fornitore di riferi-
mento di soluzioni stora-
ge e di sicurezza della 
rete specifiche sia per gli 
utenti che per le aziende 
di piccole e medie di-
mensioni.  
“Sono entusiasta dell’ar-
rivo di Jan nel team Io-
mega -  ha commentato 
Jonathan Huberman, 
Presidente di Iomega e 
della divisione Consumer 
e Small Business Product 
di EM C. - Il talento ec-
cezionale di Jan ci per-
metterà di estendere la 

nostra presenza, già consolidata, nei mercati consumer e 
PMI di tutta l’Europa. La sua esperienza internazionale 
nelle vendite business-to-business e consumer, nel mar-
keting e nelle attività di posizionamento del brand, è pre-
ziosa per Iomega”. 
“Sono molto contento di entrare a far parte di Iomega e 
del team che guiderà l’azienda verso una nuova fase di 
successo -  ha dichiarato Jensen - Sono entusiasta dei 
prodotti Iomega attuali e di quelli in previsione di lancio 
nel mercato storage consumer e aziendale e sono impa-
ziente di dare il mio contributo per accrescere la 
leadership di Iomega nel mercato EMEA”. 

Adobe: Alessio Gallo  
head of alliances EMEA  
e Stefano Longo solution partner 
manager per l’Italia 
Adobe Systems ha potenziato la propria strategia in am-
bito enterprise con la nomina di Alessio Gallo a head of 
alliances per l’area EMEA e di Stefano Longo a solution 
partner manager per l’Italia. 
Queste nomine nascono dalla 
volontà dell’azienda di conso-
lidare quest’area di soluzioni 
ed il rapporto con la rete di 
partner. Gallo entra in Adobe 
con il compito di gestire dal-
l’Italia la forza vendita in Eu-
ropa legata ai partner ISV, 
con particolare focalizzazione 
su SAP e EMC, riportando 
direttamente a Stephan Van 
Herck,vice president Europa; 
ha iniziato la sua carriera in 
aziende come Univer spa, 
Logosistemi Software e Com-
puware Italia, prima di en-
trare in Filenet, poi acquisita 
da IBM. Stefano Longo avrà 
l’incarico di sviluppare le 
vendite delle piattaforme 
enterprise di Adobe attraver-
so la rete di partner italiani. 
Recentemente ha ricoperto 
ruoli in Atos Origin, compresi 
incarichi direttivi nell’ambito 
della direzione industria e dei 
servizi gestiti. Precedente-
mente ha lavorato per Ernst 
& Young, Ernst & Young Con-
sultants, Arthur Young IES, 
Wang Italia e Xerox. 

Stefano Longo 

Alessio Gallo 
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TEXT 100 Italy:  
Barbara Ghirimoldi è direttore generale  
TEXT 100 Italy ha annunciato la nomina di Barbara Ghiri-
moldi in qualità di direttore generale (“managing consul-
tant”) della sede italiana. La Ghirimoldi ha compiuto gran 
parte del proprio percorso professionale nell’agenzia di 
relazioni pubbliche, in cui è entrata nel 2000, realizzando 
progetti di comunicazione per Intel, Xerox, Toshiba Mobi-
le, IBM ed altri. Nel suo nuovo ruolo risponderà diretta-
mente a Simona Menghini, managing director per l’area 
Sud-EMEA (Italia, Spagna e Sud-Africa). “A mio parere 
TEXT 100 è cambiata molto, in questi otto anni che ho 
trascorso in agenzia – ha commentato il nuovo direttore 
generale - Ieri proponevamo servizi ai nostri clienti per 
aiutarli a comunicare la propria tecnologia; oggi invece, 
anche forti di questa esperienza, siamo in grado di offrire 
la nostra consulenza a tutte le aziende che vogliono co-
municare attraverso la tecnologia e Internet in particola-
re, che rappresentano oggi il più importante motore di 
innovazione in qualsiasi settore di mercato”. “Sono parti-
colarmente lieta di questa nomina - ha aggiunto Simona 
Menghini - con un pizzico di campanilismo al femminile 
anche perché va ad aggiungere un’altra (la terza!) donna 
nell’area di mia competenza: come spesso mi si fa nota-
re, la comunicazione e il marketing sono certamente aree 
aziendali dove è più folta la presenza al femminile, ma a 
differenza di Text 100, non ci sono molte società dove ci 
sono altrettante donne ai vertici, a cominciare dalla no-
stra CEO, Aedhmar Hynes, che oltre a essere una grande 
comunicatrice è anche una giovane signora con ben 
quattro figli”. 

Santini, Basile, Achilli: nuovi 
manager in MetaSystem 
MetaSystem Group ha rafforzato la propria struttura or-
ganizzativa con l’ingresso di tre nuove figure professiona-
li che affiancheranno il board management nello sviluppo 
e nella realizzazione dei piani di crescita del gruppo an-
che a livello internazionale. Federico Santini assumerà il 
ruolo di chief financial officer e gestirà tutte le attività di 
amministrazione, finanza e controllo e parteciperà alla 
definizione delle strategie finanziarie di gruppo. Santini, 
40 anni, proviene da PM Group; dal 1996 al 2006, in 
Granarolo, ha assunto cariche di crescente responsabilità 
fino a diventare responsabile tesoreria. Antonella Basile è 
la nuova responsabile comunicazione, con la responsabi-
lità di implementare e 
attuare le strategie e le 
iniziative di comunica-
zione del gruppo. Avrà 
inoltre il compito di co-
ordinare le attività di 
ufficio stampa e le cam-
pagne pubblicitarie, 
nonché di sviluppare la 
visibilità dei brand ed in 
particolare di Meta-
System, Octo Telema-
tics e Albatech. La Basi-
le, 42 anni, proviene da 
Weber Shandwick, dove 
ha ricoperto il ruolo di 
account director e re-
sponsabile della Practice 
ICT. Infine, con l’obiet-
tivo di organizzare la 
crescita internazionale 
nel mercato automoti-
ve, MetaSystem Group 
ha nominato Marco A-
chilli direttore commer-
ciale della divisione Au-
tomotive di Meta 
System Spa. Achilli, 41 
anni, proviene dal 
Gruppo ABB, dove ha 
ricoperto ruoli di cre-
scente responsabilità 
fino a quello di vice pre-
sident marketing e bu-
siness development di 
ABB SACE e global 
market manager del 
settore fotovoltaico per 
la divisione Automation Products. Dal 2001 al 2004, si è 
occupato inoltre dello start-up di Voltimum Italia in quali-
tà di amministratore delegato. 

 

Marco Achill 

 Federico Santini 

Antonella Basile 
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Walt Disney Studios Home 
Entertainment: nomine ai vertici 
per Italia ed Europa 

Robert Chapek, presidente Walt Disney Studios Home 
Entertainment (WDSHE), ha annunciato novità ai vertici 
del top management italiano ed europeo con l’obiettivo di 
promuovere la crescita dell’azienda. Cecilia Tosting, ex-
managing director per l'Italia e la Spagna, è stata nomi-
nata senior vice president e managing director per l'Eu-
ropa, il Medio Oriente e l'Africa (EMEA) ed opererà con 
base a Milano. Il suo nuovo incarico prevede la gestione 
di tutte le funzioni relative alla vendita, al marketing, agli 

aspetti finanziari e alle opera-
tions, compresi i rapporti con 
le società interamente con-
trollate e licenziatarie nell'am-
bito dei territori EMEA. Ste-
phen Foulser, ex-vice presi-
dent marketing e new busi-
ness development Europa, 
Medio Oriente e Africa diven-
terà il nuovo vice president e 
managing director per l'Italia, 
e sarà responsabile della ge-
stione delle attività di vendite, 
marketing, finance e operations. 
 
Websense: Gerald Delplace è vice 
president per Sud Europa e Africa  
Websense ha annunciato la nomina di Gerald Delplace a 
vice president per il Sud Europa e l’Africa. Delplace ha 
trascorso due anni presso Crossbeam Systems con il ruo-
lo di sales director per Francia, Benelux e Medio Oriente, 
occupandosi principalmente delle partnership con gli ISV 
e di creare le relazioni con il canale. In precedenza, ha 
trascorso 8 anni presso Nokia Enterprise Solutions fino 
ad essere promosso General Manager EMEA. “In un mo-
mento di così grandi opportunità, sono particolarmente 
felice di entrare a far parte del team di Websense – ha 
commentato Delplace - Con la sua tecnologia per la sicu-
rezza del Web, della posta elettronica e dei dati, Websen-
se offre alle aziende di tutte le dimensioni la giusta solu-
zione per un uso sicuro di internet e delle applicazioni 
Web 2.0, senza doversi preoccupare dei contenuti mali-
gni o della perdita dei dati”. Delplace lavorerà presso gli 
uffici di Parigi e farà riferimento a Geoff Haggart, senior 
vice president EMEA & APAC. 
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audience 1541 719 960 2110 1600 3462 3085 1380 

share 14.9 15.8 14.4 13.4 11.3 21.6 12.5 19.7 

 

audience 1131 1105 698 1770 1154 1552 2786 722 

share 11.0 24.2 10.4 11.2 8.1 9.7 11.3 10.3 

 

audience 835 138 784 1332 845 1102 1937 936 

share 8.1 3.0 11.7 8.4 6.0 6.9 7.8 13.4 

Totale  
Mediaset 

audience 3507 1962 2442 5212 3599 6116 7808 3038 
share 34.0 43.0 36.5 33.0 25.4 38.1 31.5 43.5 

 

audience 2244 835 1125 5083 3288 3450 5060 634 

share 21.7 18.3 16.8 32.2 23.2 21.5 20.4 9.1 

 

audience 1277 640 1011 1651 1771 1534 3349 1102 

share 12.4 14.0 15.1 10.5 12.5 9.6 13.5 15.8 

 

audience 912 329 464 1122 1751 1823 1988 493 

share 8.8 7.2 6.9 7.1 12.3 11.4 8.0 7.1 

Totale Rai 
audience 4433 1804 2600 7856 6810 6807 10397 2229 

share 42.9 39.5 38.9 49.8 48.0 42.4 42.0 31.9 

 

audience 268 124 233 445 337 278 604 272 

share 2.6 2.7 3.5 2.8 2.4 1.7 2.4 3.9 

 
audience 750 260 391 807 1262 979 2060 573 

share 7.3 5.7 5.8 5.1 8.9 6.1 8.3 8.2 

 
audience 1248 393 990 1419 2049 1775 3317 740 

share 12.1 8.6 14.8 9.0 14.4 11.1 13.4 10.6 
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